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COMUNICATO N. _________

Bari, 25 maggio 2012 Ad alunni di quinta e loro famiglie

OGGETTO: preavviso selezione studenti per il progetto PON C5- “Tirocinio nel settore 
Tecnico, Meccatronico, Meccanico”

Il  nostro  Istituto  ha  presentato  il  progetto  indicato  che  prevede  un  tirocinio  formativo  di  8  
settimane (320 ore) per 15 studenti da attuarsi in una azienda del settore Tecnico-Meccanico-
Meccatronico di grandi dimensioni e tecnologicamente avanzata.
Tale  Progetto,  oltre  a  permettere  ai  partecipanti  di  acquisire  esperienza  soprattutto  nella 
gestione delle  M.U.  a  C.N.C. e  nel  layout  industriale,  prevederà il  rilascio  di  un curriculum 
personalizzato  su  modello  europeo  (EUROPASS)  e  l'inserimento  in  banca  dati  per  ricerca 
lavoro.
Se approvata, l'iniziativa si svolgerà nel periodo tra il 01/09/2012 e il 30/10/2012.
Dato che l'eventuale approvazione del progetto avverrà presumibilmente nella seconda metà di 
giugno, periodo in cui è difficile garantire un'efficace comunicazione agli alunni, si è deciso di 
diramare  l'avviso  di  selezione  dei  possibili  partecipanti  subito  in  modo  che  gli  interessati  
possano preparare già da ora la documentazione richiesta.

Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla selezione gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
1. Anno di corso  :  alunni frequentanti  il  5° anno di tutti  gli  indirizzi  (con priorità per quelli  di 

Meccanica e Termotecnica) nell'attuale anno scolastico.
2. Condotta  : almeno 8 nel presente anno scolastico.
3. Conseguimento del Diploma finale.

Criteri di selezione
La selezione si baserà sui seguenti criteri:
1. Merito scolastico: (media dei voti dell'a.s. 2011/2012) + (media dei voti dell'a.s. 2010/2011).
2. Livello  di  preparazione  professionale:  media  dei  voti  relativa  alle  discipline  professionali  

dell’anno scolastico in corso; in modo più dettagliato:
a) Per Meccanica  : Meccanica, Tecnologia, Sistemi, DPO moltiplicata per 2
b) Per Termotecnica  : Termotecnica, Impianti, Meccanica moltiplicata per 2
c) Per Informatica  : Informatica, Sistemi, Elettronica moltiplicata per 1,5
d) Per Liceo  : Informatica e Sistemi, Fisica, Chimica

3. Partecipazione a corsi PON inerenti all’area professionale: 1 punto per corso
Verrà stilata una graduatoria in base al punteggio totale, ottenuto sommando i punti delle voci  
precedenti.
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A  parità  di  punteggio,  nell'ambito  dello  stesso  valore  intero,  sarà  data  priorità  agli  allievi  
appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso redigendo una sottograduatoria basata sui 
seguenti criteri di reddito (secondo ISEE):

a) 5 punti da 0 a 12.000 €
b) 4 punti da 12.001 a 15.000 €
c) 3 da 15.001 a 18.000 €
d) 2 punti da 18.001 a 21.000 €
e) 1 punti oltre i 21.001 €

Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare entro il 23/06/2012 presso 
l’Ufficio protocollo della scuola i seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione (reperibile all'ingresso già da ora).
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
c) Eventuale certificato ISEE per i redditi 2011.

Nota  : è evidente che, per poter riportare gli elementi relativi al presente anno scolastico (voti,   
media, condotta), la domanda potrà essere presentata solo dopo la pubblicazione dei 
quadri con gli esiti dell'attuale anno scolastico.

Nota  : è importante indicare nella domanda i corretti recapiti telefonici ed indirizzo email per   
permettere alla scuola di comunicare tempestivamente con gli alunni selezionati.

Pubblicazione graduatorie
Nota  : le date riportate di seguito sono legate all'eventualità che l'approvazione del progetto da   

parte del MIUR avvenga entro la metà di giugno. In caso di ritardi nell'approvazione, le 
date saranno rideterminate di conseguenza dandone comunicazione sia con affissione 
all'Albo PON che con pubblicazione sul sito dell'istituto,

• La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo PON presumibilmente il 27/06/2012.

• Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro sette giorni dalla data 
di pubblicazione.

• La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo PON presumibilmente intorno al 
07/07/2012.

• Tutte le pubblicazioni delle graduatorie e tutte le comunicazioni relative al progetto 
saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Istituto (www.marconibari.it), nella 
sezione PON.
Pertanto si invitano gli interessati a visitare frequentemente tale sezione per essere 
aggiornati sull'evoluzione del progetto stesso.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele ROBERTI


